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loni però si sofferma sull’apprezza-
mento sempre più importante per le
città del nord. «Su tutti Stoccolma, ma
anche Edimburgo, Londra e Vienna
vanno meglio di quelle latine come
Roma o Barcellona». Da parte sua Ma-
lacrida evidenzia come a Hotelplan le
città più gettonate dagli svizzeri per
Capodanno sono: Praga, Londra,
Vienna e Parigi (abbinato da Disney-
land). E se gli svizzeri tedeschi punta-
no anche su Berlino e Madrid, i tici-
nesi optano invece per Lisbona e
Istanbul. 
Meno frequente l’arrivo in agenzia di
persone che vogliono fare una vacan-
za sulla neve. «Di solito il ticinese, che
è abbastanza abitudinario, ha già un
appartamento di vacanza o ha un al-
bergo di fiducia nel quale ritorna di
anno in anno» precisa Poloni. Co-
munque, sottolinea Malacrida, «le
prime nevicate hanno fatto venir vo-
glia di vacanze sciistiche dove la Sviz-
zera e l’Austria la fanno da padrone.
E vanno bene le offerte che abbinano
l’hotel, lo skipass e il wellness». 
Da notare infine che Hotelplan Suis-
se sta già programmando le vacanze
estive per le famiglie e solo fino al 15
gennaio è possibile prenotare in diver-
si luoghi a prezzi vantaggiosi. Per
informazioni la brochure “Personne
ne rend autant d’enfants heureux” o
il sito www.hotelplan.ch.

VACANZE I ticinesi scelgono di abbinare cultura e natura al relax

Tra i Caraibi e il Nord
vince il viaggio itinerante
Kuoni e Hotelplan

stanno registrando

buoni affari con una

crescita difatturato

dell’8-10%. In media

per una settimana 

una persona spende

circa 1.900 franchi. 

di NICOLA MAZZI

C’è chi sceglie il caldo e chi la neve.
C’è chi preferisce la città e chi invece
è attratto dalla crociera. Sta di fatto che
alla vacanza natalizia il ticinese non ri-
nuncia. E anzi, quest’anno, rispetto al
2009, gli affari per le agenzie di viag-
gio hanno conosciuto un aumento. 
Ce lo conferma Gaby Malacrida, porta-
voce per il Ticino di Hotelplan Suisse
e Hotelplan Italia. «Le vendite delle
nostre agenzie di viaggio del Ticino e
della Mesolcina segnano una cresci-
ta sia di passeggeri sia di fatturato su-
periore al 10%. E questo vale sia per
Hotelplan Suisse (con partenza da Zu-
rigo) sia per Hotelplan Italia». Proprio

quest’ultima ha conosciuto una cre-
scita nelle ultime due settimane. «Un
fatto che – rileva Malacrida – pensia-
mo sia da mettere in relazione al cam-
bio favorevole». E in media, per le va-
canze invernali, un ticinese spende
1.938 franchi la settimana. 
Anche Kuoni Ticino (www.kuoni.ch)
sta registrando buoni affari. «In effet-
ti rispetto alla scorso anno – eviden-
zia Luca Poloni direttore dell’agenzia
luganese – abbiamo avuto un au-
mento dell’8% del fatturato. Ma cre-
do che gli effetti dell’euro basso si
sentiranno soprattutto sulle prossime
vacanze estive».

Per quel che riguarda le destinazioni
c’è una nuova tendenza che entram-
bi i tour operator evidenziano: i viag-
gi itineranti. «L’Australia, gli USA e il
Canada, grazie anche al costante e fa-
vorevole cambio con il dollaro, sono
mete molto ricercate per i viaggi itine-
ranti. E questo anche perché, rispet-
to a un paio di anni fa, il costo di un
viaggio negli USA si è ridotto del 30%.
In particolare grazie al calo dei prez-
zi degli hotel e al calo del costo del car-
burante» evidenzia Malacrida. E an-
che Kuoni sottolinea il crescente inte-
resse per i viaggi itineranti. «Soprattut-
to da parte di famiglie con figli adole-

scenti abbiamo notato l’interesse per
queste vacanze, dove non è incluso
solo il soggiorno balneare, ma sono
comprese anche le visite naturalisti-
che o culturali. Sicuramente è un viag-
gio più interessante per i clienti, ma
anche per chi lo organizza» osserva
Poloni. E le destinazioni preferite so-
no l’India, la Birmania, l’Indocina o
l’Argentina. 
Altri tipi di viaggio che quest’inverno
stanno andando bene «sono quelli
classici ai Caraibi con Cuba e la Re-
pubblica Domenicana su tutti. Ma
vanno sempre bene le Maldive, le
Mauritius e crescono le Seychelles. La
Tailandia è scelta soprattutto da sviz-
zeri tedeschi e romandi. Mentre i ti-
cinesi hanno preferito il Kenya e Zan-
zibar» spiega Malacrida. E per chi non
vuole andare troppo lontano la crocie-
ra sul Nilo, le Canarie o Dubai sono
sempre apprezzati. Hotelplan segna-
la una novità che sta avendo un buon
successo: la Lapponia, grazie al colle-
gamento diretto settimanale per Kit-
tilä. 
Le vacanze al mare tirano sempre an-
che alla Kuoni. «Indocina, Maldive,
Mauritius sono sempre molto richie-
ste, mentre il Mar Rosso, anche per le
condizioni meteo non ideali in que-
sta stagione, funziona meno bene in
questo periodo» rileva il responsabi-
le dell’agenzia di Lugano. Lo stesso Po-

FINO AL 2013

Prolungato 
il CCL dei 
meccanici

Il personale delle autorimesse con-
tinuerà ad avere un Contratto collet-
tivo di lavoro fino al 30 giugno 2013.
Infatti questa proroga del decreto le-
gislativo del CdS è stata chiesta dal-
le associazioni del settore. E dal 1.
gennaio del 2011 vi saranno nuovi sa-
lari minimi, come si legge nel Foglio
ufficiale. Per esempio per il meccani-
co d’auto al primo anno di lavoro do-
po il tirocinio esso sarà di 3.453 fino
ad arrivare al quinto anno dalla fine
del tirocinio a 4.925 franchi. E anche
gli apprendisti avranno un adegua-
mento salariale. Al primo anno sarà
di 522 franchi, fino ad arrivare ai 1.108
del quarto anno. Sempre per quanto
riguarda gli apprendisti è previsto un
adeguamento al rincaro regolare e la
tredicesima mensilità. Inoltre sono
previste 5 settimane di vacanza fino
e compreso l’anno nel quale si com-
piono i 20 anni di età. 

IL CDS SUI RUSTICI

Le discussioni
con Berna
continuano

Rispondendo a 3 interrogazioni di
Lorenzo Quadri (Lega), Giorgio Pellan-
da (PLR) e Cleto Ferrari (Lega), il Gover-
no fa il punto della situazione sui rusti-
ci. Anzitutto precisa che sono più di 250
i ricorsi pendenti al Tribunale cantona-
le amministrativo. Ma il più importan-
te è quello dell’ARE (Ufficio federale del-
lo sviluppo territoriale). Il Cantone fa sa-
pere che sono continuate e continue-
ranno anche nelle prossime settimane
le trattative per cercare di concordare
un ritiro parziale o totale del ricorso e
nel contempo di permettere di riattiva-
re una prassi che finalmente sblocchi
la situazione. Insomma vengano di
nuovo rilasciate le licenze edilizie per il
cambiamento di destinazione di rusti-
ci, nel rispetto del diritto federale. E a
dipendenza dello svolgimento delle
trattative il CdS si riserva di portare an-
cora in discussione il tema coinvolgen-
do il Consiglio federale. 

A lato
un’immmagine
di una spiaggia
in Kenia. 
Sopra una
veduta 
della capitale
svedese:
Stoccolma. 
Due delle mete
più richieste 
in questo
periodo
natalizio. 

IL GOVERNO A QUADRI E POGGI

«Segreto d’ufficio
sull’aggressore
di Savosa»

«Non possiamo dare indicazioni di natura pe-
nale perché queste sono coperte dal segreto
d’ufficio». È la risposta del Governo all’interro-
gazione firmata dai granconsiglieri leghisti Lo-
renzo Quadri e Donatelo Poggi sull’aggressio-
ne avvenuta lo scorso ferragosto a Savosa. L’at-
to parlamentare chiedeva in particolare eluci-
dazioni sul 25enne di origine portoghese che
aveva picchiato un 50enne marocchino. «Di
quali reati è già stato riconosciuto colpevole, e
quando sono stati commessi?», chiedevano i
due deputati. Nella sua risposta il Governo sot-
tolinea come informazioni di questo genere
«presuppongono un diritto di accesso agli atti
a beneficio della parte istante, che può essere
concesso esclusivamente dalla Camera dei ri-
corsi penali del Tribunale d’appello». Camera
che, nel caso specifico, ha ritenuto la richiesta
di accesso agli atti dell’incarto «non motivata
da un interesse giuridico proprio dell’Ammini-
strazione cantonale, ma verrebbe presentata
nell’ottica di divulgare pubblicamente i dati pe-
nali relativi a una determinata persona».

in breve
DIRETTORE DI “AZIONE”

“Giornalista dell’anno”,
premiato Peter Schiesser
È Peter Schiesser, direttore del settimana-
le Azione, il “Giornalista dell’anno” 2010 per
il Ticino. La giuria composta da Enrico Mor-
resi (giornalista, Presidente della Fondazio-
ne del Consiglio Svizzero della Stampa),
Marco Blaser (già direttore RSI), Monica Pif-
faretti (già direttrice La Regione) e Gerhard
Lob (giornalista freelance e corrisponden-
te), ha sottolineato come Schiesser sia riu-
scito a «portare nuovi stimoli nell’ambito
del giornalismo in Ticino». 

IL CDS RISPONDE AI VERDI

Lo studio sulla trota fario
presentato a inizio 2011
Lo studio sulla trota fario non si è perso nel-
la corrente, ma verrà presentato all’inizio del
2011. È quanto spiega il CdS ai Verdi rispon-
dendo a un’interrogazione. In particolare si
fa sapere che ci sono state alcune difficoltà
nell’applicare alcune metodologie e il grup-
po di accompagnamento ha quindi consiglia-
to ai ricercatori di estendere il rilevamento
fino all’autunno del 2010 in modo da coglie-
re in modo più preciso la situazione. 

RISPOSTA A MAGGI

La deduzione
unica al km
non convince

Il Governo non è convinto dell’effi-
cacia di una misura proposta dai Verdi
sui trasporti pubblici. In particolare, co-
me dice rispondendo a un atto parla-
mentare di Francesco Maggi, l’idea di
una deduzione fiscale unica al km per
tutti non darebbe risultati sicuri. La
conseguenza potrebbe essere solo quel-
la di una diminuzione del gettito non
compensata da effetti benefici sul-
l’ambiente. E questa misura non sareb-
be determinante nella scelta del mez-
zo di trasporto da parte dei contribuen-
ti e neanche nel risolvere i problemi le-
gati al traffico. Il Cantone comunque
continua a incentivare il trasporto pub-
blico. Ad esempio gli abbonamenti
Arcobaleno hanno conosciuto un gran-
de successo visto che nel 2009 erano
stati 323.456 (+130% rispetto al 96). An-
che la mobilità aziendale sta conoscen-
do i primi successi con 115 aziende che
partecipano al progetto del Cantone. 

sinestesia
un film di Erik Bernasconi

Prima

TV

Con Alessio Boni, Giorgia Wurth, Melanie Winiger,
Leonardo Nigro, Teco Celio

produzione Imagofilm/RSI

LA 1, giovedì 30 dicembre, alle 21.05

sinestesia-film.ch

Un film che parla d’amore,

tradimenti, amicizia, destino.

Campione d’incassi nelle sale cinematografiche

della Svizzera italiana.
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